GIOIELLI DA TAGLIO UNA STORIA ITALIANA
CUTTING JEWELS AN ITALIAN STORY

CI CHIAMIAMO LEADER
WE’RE CALLED “LEADER”

MANIAGO

CAPARBI E SOGNATORI
STUBBORN AND DREAMERS
Forse il nome che i fondatori hanno scelto
ci è stato anche di stimolo. Forse la nostra
caparbietà è una qualità che si tramanda. Con
puntigliosità abbiamo sempre cercato l’eccellenza
perché la forbice è uno strumento di lavoro, anzi:
è lo strumento che i professionisti tengono tra
le mani più a lungo.
The name the founders chose was maybe the
motivation, our stubbornness for quality and the
excellence of the scissor as a working tool, the tool
that is held mostly in the hands of professionals.

LE FORBICI / THE SCISSORS

IL DISTRETTO / THE DISTRICT

Nel breve lunghissimo spazio che va dal poggiadito
alla punta, è racchiuso un mondo. Il vostro mondo.
Tutto deve essere perfetto e preciso. Per rendere il
lavoro un piacere, l’ispirazione un ricamo. Se non
avete mai soppesato una forbice Leader, non avete
ancora esplorato le sensazioni che un prodotto fatto
praticamente a mano può dare.

Maniago è un distretto vocato e votato alla
produzione di coltelli. Un’eccellenza che si tramanda
nei secoli. La nostra scelta è stata di andare un
po’ controtendenza, per ritagliarci uno spazio ben
definito sul mercato. E per avere l’opportunità di
diventare leader in un ambito forse di nicchia, ma
che richiede grande passione, precisione e amore
per la qualità.

A world is enclosed, in the short space between
finger-rest and tip. “Your world”. Everything must be
perfect and precise. To make your work a pleasure,
your inspiration everything must be perfect and
precise.If you have never held Leader scissors you
have not yet explored the sensations given by a
handmade product.
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Maniago is a Vocation District and devoted to the
production of cutting tools. An excellence that is
handed down over generations, our choice was to go
above and beyond, to carve out a well-defined space
in the market and to have the opportunity to become
a leader of great passion, precision and with a love
for quality.
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LA QUALITÀ LEADER-CAM 200 VOLTE MIGLIORE
THE QUALITY OF LEADER-CAM IS 200 TIMES BETTER

IL VALORE DELLA STORIA
THE VALUE OF HISTORY

INNOVAZIONI COME OBIETTIVO
INNOVATION IS OUR GOAL

Una bella storia. Lunga già più di settant’anni.
E sviluppatasi lungo un percorso di crescita,
innovazione, aperture. Da un piccolo opificio,
produttore generalista di forbici, alla specializzazione
in un settore competitivo, di intense esigenze
e profonde soddisfazioni.

Le forbici sono uno di quegli oggetti il cui disegno
sembra definito per sempre. Ma all’interno di
una struttura così tradizionale, le migliorie che
facciamo sono innumerevoli. Lo spazio per la
qualità è sempre infinito.

A beautiful story. Long already more than seventy
years. And developed along a path of growth,
innovation, openness. From a small general
manufacturer of scissors, to the specialization
in a competitive sector, of intense needs
and deep satisfactions.
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Scissors are one of those objects whose design
seems to be defined forever. But inside such
a traditional structure, we make innumerable
improvements. The space for quality is always
infinite.

PENSATO E FATTO IN ITALIA
HANDCRAFTED IN ITALY

DI MANO IN MANO PER 200 VOLTE
HAND IN HAND FOR 200 TIMES

Il nostro prodotto è pensato e fatto in Italia. Nella
nostra azienda. E non potrebbe essere altrimenti,
perché da sempre il nostro impegno è garantire un
prodotto di eccellenza e solo potendo controllare la
produzione passo dopo passo, il risultato è all’altezza
del nostro nome, del volere dei vostri desideri.

Un piccolo fatto la dice lunga su quello che noi
riteniamo il miglior controllo di qualità. Ogni forbice
è rifinita rigorosamente a mano: oltre 200 sono
i passaggi manuali che deve superare prima di
arrivare tra le vostre dita. Per farvi apprezzare
la sua unicità.

Our product is designed and made in Italy and
by committing to check production at each step.
We can guarantee a product of excellence which
matches with your desires.

A small fact that says a lot about what we consider
to be the best quality control.To appreciate its
uniqueness each pair of scissors are finished by
hand with over 200 manual steps before arriving
perfectly between your fingers.
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LA CURA DELLA FORBICE
SCISSORS CARE

L’AFFILATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL SHARPENING

AVVERTENZE E MANUTENZIONE
MAINTENANCE

Avete in mano un attrezzo altamente professionale.
Se nel suo utilizzo rispetterete i nostri consigli,
l’unico e normale piccolo fastidio che avrete, sarà
l’affilatura: un veloce tagliando che vi consentirà di
riavere una forbice sempre perfetta. È per questo
che Leader-cam ha ideato il servizio di affilatura
personalizzato. Il nostro servizio di affilatura non si
limita alla molatura: è un vero e proprio check-up
generale che facciamo alla vostra forbice.

Abbiate cura delle vostre forbici. Vivranno più
a lungo, vi daranno più soddisfazioni e meno
stress alle mani.

You have a highly professional tool in your hand and
if you respect our advice, the only normal annoyance
that you will have will be the sharpening, this can
entail a quick “check-up” that will allow you to have
perfect scissors every time you pick them up.

IL SERVIZIO COMPRENDE
THE SERVICE INCLUDES
Una forbice che passa tutti i nostri step
di controllo può ben dirsi, e a giusto
titolo, come nuova!
A scissor that passes all our control
process, is quite rightly, like new!

Revisione e ispezione
Inspection and reviewing

Affilatura
Sharpening

Bilanciamento
Balancing

Ancora controlli…
Even more controls…

Test di taglio
Cutting test / check

Spedizione
Shipping

Evitate di farle cadere. A fine giornata, pulitele per
bene e riponetele nella loro custodia. O avvolgetele
in un panno morbido.
All’occorrenza lubrificatele con oli specifici. La
tensione va sempre tenuta sotto controllo: troppo
stretta potrebbe causare lo sfregamento delle lame
una con l’altra; troppo lenta potrebbe far perdere
il controllo e provocare tacche sul filo di taglio.
La regolazione della tensione va sempre fatta
a lame chiuse.
Take care of your scissors and they will last even
longer, giving you more satisfaction and less stress
on your hands.
• Avoid dropping them
• Clean them at the end of the day
• Store them in their case or wrap them
in a soft cloth
• Only lubricate with specific oils
• Keep the tension under control: too tight could
cause excess in the blades ware; too loose it
may cause loss of control and cause nicks on the
cutting edge.
The adjustment of the tension must always be done
with the blades closed.
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LA CERTEZZA DI POSSEDERE UN PRODOTTO UNICO
THE CERTAINTY OF POSSESSING A UNIQUE PRODUCT

Ogni prodotto è originale Italiano
Each product is original Italian
La lama esterna è convessa
e affilata a rasoio da esperti
maestri
The external blade is Convex
sharpened by expert hand-craft
masters

La punta è arrotondata
e antrigraffio

Ogni prodotto è realizzato da
dipendenti nel rispetto delle norme
sindacali e senza avvalersi
di manodopera minorile
Each product is made by employees
who are working in trade-union
laws and without using minors
labour

The tip is rounded
and anti-scratch

The inside of the rings
is perfectly polished to
caress your fingers

Il poggiadito è in posizione
ergonomicamente corretta
The finger rest
is in the right position

Ogni prodotto
è testato da maestri esperti
prima di essere immesso
nel mercato

Le forbici sono prodotte
con acciai speciali al Molibdeno
per evitare ogni tipo di allergia
They are made of special
anti-allergic, Molybdenium steel

Gli anelli interni
sono perfettamente
lucidi per accarezzare
le vostre dita

Each product is tested by
expert Masters before being
launched on the market

Molti modelli scorrono su un
cuscinetto per rendere il vostro
taglio silenzioso e fluido
Many models are running
on ball bearing system to
ensure a silent and flowing cut

La lama interna è fortemente
incavata per dare al taglio
una perfezione assoluta
The inside of the blade
is strongly hollow to give
extreme precision to
your cuts

La tensione delle lame è regolabile
e personalizzabile con uno speciale
sistema a frizione

Il gambo è perfettamente
ergonomico

Leader garantisce i suoi prodotti
nel design esclusivo e nella
qualità superiore

The handles
are fully ergonomic

Leader guarantees each product
in design and superior quality

The tension of the blades is adjustable
through a special system of spring clutch
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LEADER DIVA
COD.8003-06

LEADER ITALIANSTYLE
COD. 8000-575

Una bellezza italiana
An Italian beauty

Piacevolezza estetica e grande comfort di utilizzo
Aesthetics pleasure and great use comfort

Diva è l’espressione pura del design italiano. Linee
semplici, filanti e già pensate per il futuro. La forma
di gran carattere e presenza, si accompagna a una
inconsueta agilità d’uso. Diva vi darà una vibrazione
positiva fin dal primo istante: precisa al taglio,
bilanciata e maneggevole. Le lame di Diva sono
affilatissime e stabili, le punte ragionate per migliorare
i lavori di finitura.

ItalianStyle è una forbice che si distingue subito
per il design inconfondibile. L’estetica, tuttavia,
è solo l’anticipazione della sensazione di benessere
che vi pervaderà non appena l’avrete fra le mani.
Comfort, ergonomia e piacere estetico sono legati
indissolubilmente. Ogni taglio vi lascerà appagati
e pieni di soddisfazione.

Diva is the pure expression of Italian design. Simple
lines, streamlined and already shifted into the future.
The form of great character and personality is
accompanied by great ease of use. Diva will give you
a positive vibration from the first moment: precise
in the cuts, balanced and easy to handle. The blades
of Diva are very sharp and stable, the tips are designed
to improve finishing works.

ItalianStyle is a scissor that stands out immediately for
its unmistakable design. But, in this case, aesthetics
is only the anticipation of the feeling of well-being
that will reach you as soon as you have it in your
hands. Comfort, ergonomics and aesthetic pleasure
are inextricably linked. Each cut will leave you fully
satisfied.

ACCIAIO LEADER 440 SUPER
LEADER STEEL 440 SUPER

ACCIAIO LEADER 440 SUPER
LEADER STEEL 440 SUPER

MISURA TAGLIO 6’’
SIZE CUT 6’’

MISURA TAGLIO 5,75’’
SIZE CUT 5,75’’

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

Leggera e maneggevole: ideale per i tagli scivolati.
Le estremità sono molto affilate per i tagli di punta.
Very light and handy ideal for sliding cuts,
the tips are very sharp, suitable for point cuts.
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Affilatura Convex per i tagli scivolati.
Convex sharpening, is particularly
recommended for sliding cuts.
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T-REX SFOLTIRE / T-REX THINNER
COD. 7000 T-REX6S

T-REX SFOLTIRE 8 DENTI / T-REX THINNER
8 TEETH COD. 7000 T-REX6S8

La sfoltitrice per tutte le occasioni
The thinner for all the occasions

T-rex 8 è una forbice unica nel suo genere
T-Rex 8 is one of a kind

Leader T-Rex copre praticamente tutta la gamma dei tagli sfoltire.
Il perno è dotato di un sistema con vite a doppio cuscinetto che
aumenta la fluidità del taglio, dona leggerezza ai movimenti e
dà benessere a chi la usa anche in maniera prolungata. La sua
dentellatura è un piccolo capolavoro di tecnologia: viene realizzata
con una macchina specifica che ha una precisione millesimale,
per dare a ogni dente una lavorazione perfetta, garantire un
funzionamento duraturo ed eseguire sempre tagli molto precisi.
L’impugnatura è classica con gli anelli pari. Sfoltisce circa il 25%.

La versione 8 denti di T-Rex permette l’asportazione di una
notevole quantità di capelli: fino al 50% in una sola chiusura.
Con soli otto denti, la forbice T-Rex 8 non ha eguali: vi
permette di fare un gran lavoro in un’unica chiusura. Inoltre, è
molto precisa ed efficace: i denti hanno una punta a “U” che
serve a fermare il capello per poterlo troncare con un taglio
netto. L’impugnatura è classica con anelli pari. Il poggiadito è
removibile. Il perno è dotato di doppio cuscinetto a sfere per
una grande morbidezza di movimenti.

Leader T-Rex is particularly suitable for all kinds of thinning cuts.
The screw has a double ball bearing system designed to reduce
friction between the blades and increase a pleasant sensation of
smoothness. Its teeth are a masterpiece of technology: it is made
with a specific machine that has a millesimal precision, to give each
tooth a perfect workmanship, guarantee long-lasting operation and
always make very precise cuts.The handle is classic with even rings.
The finger rest is removable to match the preferences of each user.
It removes about 25% of the hair.

T-Rex 8 is a unique thinning scissor. The 8 teeth version
allows you to remove a considerable amount of hair, at each
closure, about 50%. it is very precise and effective: the
teeth have a “U” tip to stop the hair in order to cut it with a
clean cut. The handle is a classic straight. The finger rest
is removable to allow maximum freedom for the user. The
screw has a double ball bearing system for a great softness of
movements. The tension of the blades is manually adjustable
to meet the needs of the hairdresser.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA SFOLTIRE 6’’
SIZE THINNING 6’’

MISURA SFOLTIRE 6’’
SIZE THINNING 6’’

DENTELLATURA MEDIA
MEDIUM TEETH

DENTELLATURA MEDIA
MEDIUM TEETH

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

Sfoltisce circa il 25%.
Removes about 25% of the hair.
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Sfoltisce circa il 50%.
Removes about 50% of the hair.
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LEADER FIRENZE
COD. 2010-575

LEADER FIRENZE SFOLTIRE / FIRENZE THINNER
COD. 2010-575S

Firenze è una forbice dal grande equilibrio ergonomico
Firenze is a scissor with a great ergonomic balance

Forbice per sfoltire particolarmente bilanciata
Firenze thinner particularly balanced

Firenze è una forbice possente e dal grande equilibrio
ergonomico. Per design, prestigio e cura nei particolari le
abbiamo messo il nome di una delle grandi città d’Arte italiane.
La lama dall’ampia superficie di appoggio garantisce la più
elevata stabilità mentre eseguite i vostri tagli. Il perno ha un
sistema a cuscinetto che agevola la riduzione degli attriti e la
morbida scorrevolezza delle lame. La tensione di quest’ultime
è personalizzabile grazie alla regolazione manuale.

È una forbice basata sullo studio del bilanciamento dei pesi con il
fine di non stancare l’utilizzatore. Firenze è dotata di un’impugnatura
particolarmente ergonomica. L’esclusività di Firenze Sfoltire è la forma
ricurva dei denti che varia a mano a mano che ci si avvicina alla punta:
da ricurva, passa alla classica forma a tulipano. Questa caratteristica
consente un più agevole scarico del capello tagliato e rende la forbice
molto idonea ai tagli veloci, dove venga richiesta l’asportazione di grosse
masse di capelli. Firenze Sfoltire, con poche aperture, vi consente di
asportare molti capelli, circa il 30%.

Leader Firenze is a powerfull scissor, slightly heavier than
normal, but thanks to its ergonomic design the weight rests
on the handle so not to strain the wrist. For design, prestige
and attention to details we have decided the name of one of the
greatest Italian cities of art. it has a large supporting surface
to guarantee the highest stability while making your cuts. The
screw has a ball bearing system: this drastically reduces the
friction and gives an unequaled smoothness of the blades.
The blade tension can be customized thanks to the manual
adjustment.

This thinner is a result of a study of the weight balancing, to not tire the
user. Leader Firenze thinning scissors have a particularly offset handle.
The exclusive feature of Firenze thinner is that the teeth shape changes
as you approach to the tip: from a curved to a classic tulip shape. This
feature allows an easier discharge of the cutted hair and makes it very
suitable for fast cuts, where it is required to remove large amounts of hair.
It thins about 30%.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA TAGLIO 5,75’’
SIZE CUT 5,75’’

MISURA SFOLTIRE 5,75’’
SIZE THINNING 5,75’’

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA / TULIPANO
MEDIUM / CURVED SHAPED / TULIP SHAPED TEETH

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

Lame molto robuste, adatte a tagli pari e tagli scivolati.
Powerfull blades, suited to straight and sliding cuts.
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Dentellatura variabile ed esclusiva. Sfoltisce circa il 30%.
Shape of the teeth changes as you approach to the tip. It thins about 30%.
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LEADER KISS
COD. 2001-55

LEADER KISS SFOLTIRE / KISS THINNER
COD. 2001-55 S WBB

La più venduta, la più amata
The most sold, the most loved

Kiss sfoltire: potenza ergonomica
Kiss thinner: ergonomic power

Kiss è la nostra forbice più venduta. Un motivo ci sarà. Fin dal
primo istante, Kiss vi dà la piacevole sensazione di confidenza,
come se l’aveste sempre tenuta tra le dita. Kiss è maneggevole
e precisa, si adatta con sollecitudine a tutti i tipi di taglio: sia per
le finiture che per lo scivolato. La lama extra concava aumenta
l’incisività del filo e la rende ancora più tagliente. L’elegante
impugnatura è ergonomica. Il perno centrale con cuscinetto
a sfere azzera gli attriti e aumenta la scorrevolezza delle lame.

Fin dal primo istante, Kiss vi darà la piacevole sensazione
di confidenza, come se l’aveste sempre tenuta tra le dita.
Kiss è maneggevole e precisa, si adatta con sollecitudine a tutti
i tipi di taglio: sia per le finiture che per l’asportazione di grosse
masse. L’impugnatura di Kiss è studiata per darvi benessere dal
punto di vista dell’ergonomia. Il perno centrale è costituito da
un sistema vite/cuscinetto a sfere che ammorbidisce gli attriti
e garantisce estrema fluidità al taglio. Personalizzate la vostra
Kiss grazie alla tensione delle lame regolabile manualmente.
Kiss sfoltisce in una sola chiusura il 25% di capelli.

Leader Kiss is our best selling scissor. There must be a reason.
From the first moment, Kiss will give you the pleasant feeling
of confidence, as if you had always used it. It is manageable
and precise, it adapts quickly to all types of cutting: both for the
finishes and sliding cuts. The extra concave blade increases the
incisiveness of the cutting edge and makes it even more sharp.
The elegant handle is ergonomic and the screw has a ball bearing
system which eliminates friction and increases the smoothness.

From the first moment, Kiss will give you the pleasant feeling
of confidence, as if you had always used it. Leader Kiss is handy
and precise, adapts quickly to all types of cutting: both for the
finishes and for the removal of large masses. The offset handle
of Kiss is designed to give you an immediate pleasant sensation.
The screw has a ball bearing system that reduce frictions and
guarantees extreme fluidity when cutting. You can customize
your Leader Kiss thanks to the manually adjustable tension
of the blades. It thins about 25% with one closure.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA TAGLIO 5,5’’
SIZE CUT 5,5’’

MISURA SFOLTIRE 5,5’’
SIZE THINNING 5,5’’

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA
MEDIUM / CURVED SHAPED TEETH

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

Per tutti i tipi di taglio.
Siutable for all cuts.
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Sfoltisce circa il 25%.
It thins about 25%.
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LEADER KISS SFOLTIRE / KISS THINNER
COD. 2001-55 S WBB DF

LEADER KISS SFOLTIRE / KISS THINNER
COD. 2001-55 S 5

La provi una volta,è tua per sempre
You try it once, it’s yours forever

5 denti e grande capacità lavorativa
5 teeth for a great performance

Kiss è talmente maneggevole che vi sembrerà di
averla sempre avuta in mano. Kiss vi consente di
fare con facilità tutti i tipi di taglio: sia in finitura che
nell’asportazione di grosse masse. Il perno centrale ha
un sistema vite/cuscinetto a sfere che ammorbidisce gli
attriti e garantisce fluidità al vostro taglio. La tensione
delle lame è regolabile manualmente. Kiss sfoltisce in
una sola chiusura il 35% di capelli.

Kiss ha solo 5 denti per una maggiore capacità lavorativa. Le Kiss
sono maneggevoli e precise, si adattano con sollecitudine a tutti i tipi
di taglio: ma è nell’asportazione di grosse masse di capelli che danno
il meglio di sé. Kiss, infatti, ha una dentellatura progettata per darvi
la possibilità di grandi asportazioni ad ogni colpo di taglio. I larghi
denti hanno una tripla dentellatura con uno speciale disegno a onda
all’estremità, per uno scarico più agevole del capello. Kiss è in grado
di sfoltire il 50% di capelli in una sola chiusura.

Kiss is so handy that from the first moment will give you
the pleasant feeling of confidence, as if you had always
used it. adapts quickly to all types of cutting: both for
the finishes and for the removal of large masses. The
screw has a ball bearing system that reduce frictions
and guarantees extreme fluidity when cutting. You can
customize your Leader Kiss thanks to the manually
adjustable tension of the blades. It thins about 35% with
one closure.

Kiss has 5 teeth for a greater work performance. Leader Kiss is
handy and precise, it adapts quickly to all types of cutting, but it is in
the removal of large masses of hair that gives the best. The teeth are
designed to give you the possibility to remove large masses of hair at
each closure. The wide teeth have a triple indentation with a special
wave pattern, for a smoother discharge of cutted hair. It thins about
50% with one closure.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA SFOLTIRE 5,5’’
SIZE THINNING 5,5’’

MISURA SFOLTIRE 5,5’’
SIZE THINNING 5,5’’

DENTELLATURA FINA / RICURVA
FINE / CURVED SHAPED TEETH

DENTELLATURA LARGA / RICURVA
WIDE / CURVED SHAPED TEETH

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

Sfoltisce circa il 35%.
It thins about 35%.
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Sfoltisce il 50% in una sola chiusura.
It thins about 50% with one closure.
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LEADER KISS SFOLTIRE / KISS THINNER
COD. 2001-55 S 13

LEADER MELISSA
COD. 879-57

13 denti, impugnatura ergonomica e bilanciata
13 teeth, offset and balanced

Melissa, ideale per chi taglia molte ore al giorno
Melissa ideal for those who spend many hours of the day cutting

La caratteristica di Kiss è la dentellatura larga. L’estremità
di ogni dente ha un particolare disegno a tre scalini che ricorda
le onde del mare. Il perno centrale è costituito da un sistema
vite/cuscinetto a sfere che ammorbidisce gli attriti e garantisce
estrema fluidità al taglio. Kiss è in grado di sfoltire il 35%
di capelli in una sola chiusura.

Melissa è nata per dare il massimo comfort ergonomico perché
è pensata e progettata per chi passa molte ore del giorno a
tagliare. L’ergonomia raggiunta consente di lavorare su qualsiasi
inclinazione senza stancare la mano e\o il polso. L’affilatura
è Convex, l’impugnatura naturale. Il perno centrale, grazie al
sistema adottato, riduce al minimo gli attriti e dona grande
scorrevolezza alle lame. La tensione delle stesse
è personalizzabile tramite la regolazione manuale.

The large teeth are a feature of the Kiss. The extremity of each
tooth has a particular design of three steps that reminds the sea
waves. The screw has a ball bearing system that reduce frictions
and guarantees extreme fluidity while cutting. Kiss is able to thin
35% of the hair in a single closure.

Leader Melissa cutting scissors was thought and designed for
those who spend many hours of the day cutting. The ergonomics
achieved allows you to work on any inclination without straining
the hand and wrist. Convex sharpening and the handle is
naturally ergonomic. The screw has a ball bearing system
designed to reduce friction to a minimum and to give the blades
great fluidity. The blade tension can be customized by manual
adjustment.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA SFOLTIRE 5,5’’
SIZE THINNING 5,5’’

MISURA TAGLIO 5,75’’
SIZE CUT 5,75’’

DENTELLATURA LARGA / RICURVA
WIDE / CURVED SHAPED TEETH

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

Sfoltisce circa il 35%.
It thins about 35%.
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Adatta a chi taglia molte ore al giorno.
Ideal for those who spend many hours of the day cutting.
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LEADER MELISSA SFOLTIRE / MELISSA THINNER
COD. 879-57 S

LEADER PASSIONE
COD. 2007-06 / 2007-07

Due varianti, stessi tagli silenziosi e precisi
Two versions, same silent and precise cuts

La passione per gli oggetti pregiati
Passion for prized items

Melissa è disponibile in due varianti: con dentellatura superiore
o con dentellatura inferiore. Il taglio è preciso grazie alle lame
dentate che vengono realizzate con appositi macchinari ad
alta tecnologia. La dentellatura è ricurva e l’estremità di ogni
dente è dotata di una tripla punta che imprigiona il capello e
ne consente un taglio netto e silenzioso. La grande ergonomia
consente uno stesso comfort anche con varie inclinazioni.
Lavorate con Melissa a lungo: non sentirete mai la stanchezza.
Sfoltisce circa il 20%.

Passione è realizzata a mano in acciaio Damasco multistrato.
Questa particolare lavorazione rende ogni Passione un pezzo unico
e irripetibile: le linee del damasco che la percorrono assumono
forme differenti in ogni modello. Il particolare sistema a vite è visibile
solamente da un lato e non richiede manutenzione. L’affilatura
Convex è realizzata a mano da artigiani esperti, eredi di una tradizione
che si perde nei secoli passati. L’impugnatura è eccellentemente
ergonomica e l’anello del pollice ha una particolare forma “piegata”,
per adattarsi soprattutto ai tagli di punta.

Leader Melissa is available in two versions: with lower or upper
teeth. The cut is precise thanks to the thinning blade realized by
the specified high-technology machines. The teeth are curved
and the extremity of each tooth has triple tips that catch the hair
and facilitate a net and silent cut. The great ergonomy allows
to use this scissor also on various angles without reducing the
comfort. It thins about 20%.

Passione is hand-made in multi-layered Damask steel. Each hair
scissor Passione is a unique and unrepeatable piece: the precious
lines of the damask that run through it take different shapes in each
scissor. The particular screw system adopted is only visible on one side
and does not require any kind of maintenance. The Convex sharpening
is also handmade by expert craftsmen, heirs of a tradition that is lost
in past centuries. The handle is excellently ergonomic and the thumb
ring has a particular “bent” shape, to better adapt especially for point
cuttings.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO DAMASCATO LEADER
DAMASK LEADER STEEL

MISURA SFOLTIRE 5,75’’
SIZE THINNING 5,75’’

MISURA TAGLIO 6’’-7’’
SIZE CUT 6’’-7’’

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA /SOPRA
MEDIUM / CURVED SHAPED / UPPER TEETH

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

ANELLO PIEGATO
BENT RING
VITE VISIBILE SOLAMENTE DA UN LATO
SCREW SYSTEM VISIBLE ONLY ON ONE SIDE

Perfetta per tagli in qualsiasi inclinazione, sfoltisce circa il 20%.
Ideal for cutting in all inclinations, it thins about 20%.

22

Adatta ai tagli di punta e scivolati.
Especially ideal for point and slide cuts.
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LEADER PASSIONE SFOLTIRE / PASSIONE THINNER
COD. 2007-55 S

LEADER AIRONE
COD. 198-55

Il Damasco in versione sfoltire
A thinning version in damask

Airone, la tradizione diventa vintage
Airone, the tradition becomes vintage

Passione Sfoltire è realizzata in acciaio Damasco
multistrato. Le forbici Passione possiedono denti curvi
dotati di una tripla dentellatura sulle punte: il capello
viene così bloccato gradualmente e il taglio assume
una piacevole sensazione di delicatezza. L’impugnatura
è ergonomica, l’anello del pollice ha una caratteristica
piegatura che consente una spiccata predilezione per
i tagli di punta. Sfoltisce circa il 20%.

Airone è la forbice tradizionale per eccellenza. Da oltre
trent’anni il disegno italianissimo di Airone è uno dei più
desiderati e amati del nostro catalogo. Airone è di diritto
entrata nel Vintage. Il suo disegno è unico e irripetibile,
adatto particolarmente a lavori di finitura, grazie al
delicato spessore delle lame. L’affilatura è a rasoio.
L’impugnatura è ergonomica e il poggiadito removibile
a seconda delle preferenze del parrucchiere.

Passione Thinner is manufactured in Damask
multilayer steel. The thinning scissor Passione has
curved teeth with a triple teeth on the tip: the hair
is blocked gradually and the cutting has a pleasant
sensation of softness. The handles are off-set, the
thumb ring has a particular “bent” shape, to better
adapt to point cuttings. it thins about 20%.

Airone is the traditional scissors for excellence. For
over thirty years, the Airone is one of the most desired
and loved of our catalogue, because of its traditional
design. Airone is part of the Vintage, a model with a
unique and unrepeatable design, particularly suitable
for details, thanks to the delicate thickness of the
blades.The handle is ergonomic and the finger rest
is removable to adapt to the hairdresser’s habits.

ACCIAIO DAMASCATO LEADER
DAMASK LEADER STEEL

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA SFOLTIRE 5,5’’
SIZE THINNING 5,5’’

MISURA TAGLIO 5,5’’
SIZE CUT 5,5’’

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA /SOPRA
MEDIUM / CURVED SHAPED / UPPER TEETH

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

ANELLO PIEGATO
BENT RING

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

VITE VISIBILE SOLAMENTE DA UN LATO
SCREW SYSTEM VISIBLE ONLY ON ONE SIDE

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

La sfoltitura in versione esclusiva, sfoltisce circa il 20%.
An exclusive version of thinner, it removes about 20% of hair.

24

Adatta ai lavori di finitura.
Particularly suitable for details.
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LEADER ORIENTE
COD. 379-55

LEADER ELISA
COD. 727-05 B / 727-55 B / 727-06 B

È gradito l’abito scuro
A dark suit is appreciated

Calma, equilibrio e relax: lavorate in blue
Quietude, equilibrium and relax, working in blue

Oriente è un modello particolarmente ergonomico,
con affilatura a rasoio. La sua caratteristica principale
salta subito agli occhi per l’estrema eleganza: il
rivestimento è in titanio nero. Oltre al pregio estetico
il titanio protegge la vostra forbice dagli agenti esterni
e ne rende la superficie antigraffio. L’impugnatura è
ergonomica e il poggiadito è removibile per garantire
un’ulteriore personalizzazione.

Le forbici Elisa hanno un rivestimento in cromia
blue, particolarmente elegante: in più sono molto
sottili e leggere. Il titanio utilizzato è come uno scudo
protettivo contro gli agenti esterni e i graffi accidentali.
L’affilatura è a rasoio. L’impugnatura è di tipo classico,
con gli anelli pari e il poggiadito removibile per
adeguarsi allo stile di taglio di chi la utilizza.

Ergonomic model with razor sharpening coated in
black titanium. Its main feature jumps to the eye for
the extreme elegance: the coating in black titanium.
In addition to its aesthetic appeal, titanium protects
your scissor from external agents and makes it a
scratch-resistant surface. The blades are razor sharp
and the finger rest is removable to ensure further
customization.

The Elisa scissors have a blue colored coating,
particularly elegant: in addition they are very thin and
light. The titanium used is like a protective shield
against external agents and accidental scratches.
The blades are razorsharp and with a classic handle,
the finger rest is removable to ensure further
customization.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA TAGLIO 5,5’’
SIZE CUT 5,5’’

MISURA TAGLIO 5“-5,5’’-6”
SIZE CUT 5“-5,5’’-6”

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

Rivestimento antigraffio in titanio e affilatura a rasoio.
Scratch-resistant titanium coating and razor sharp.
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Rivestimento antigraffio in titanio e affilatura a rasoio.
Scratch-resistant coating and razor sharp.
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LEADER SPADA
COD. 2000-06 / 2000-65 / 2000-07

LEADER STAR
COD. 90-05 / 90-55 / 90-06 / 90-65 / 90-07

Una Spada da 7 pollici per tagli profondi
A 7 inch blade, for deep point cuts

Star, la classica dai molti utilizzi
A classic for many uses

Leader Spada è perfetta per i tagli lunghi e in profondità. Il nome
Spada è dovuto alla lunghezza delle lame, fino a 7 pollici. L’affilatura è
Convex, altro particolare che la rende perfetta per i tagli lunghi e per
il taglio di punta in profondità. Ideale anche per i tagli scorrevoli e per
il taglio della frangia. Spada è anche di aiuto nello slide con le punte e
nell’asportazione di grosse ciocche. Suggeriamo di effettuare quest’ultima
operazione soltanto con la parte iniziale della lama. L’impugnatura è molto
ergonomica. Il sistema con cuscinetto a sfere riduce gli attriti e aumenta la
morbidezza dello scorrere delle lame.

Star è la forbice per parrucchieri classica per tutti gli
usi. L’impugnatura è quella tradizionale con gli anelli
pari e il poggiadito removibile per adeguarsi allo stile
di taglio di chi la utilizza. L’affilatura è a rasoio.

Leader Spada is perfect for long haircuts, particularly the deep point
cutting. These scissors owe their name to the length of the blades, up to 7
inches. The sharpening is Convex, another detail that makes it perfect for
long haircuts and deep point cutting. Ideal also for sliding cuts and for use
when cutting the bangs. Leader Spada is also helpful in the slide cutting
with the tips and for the removal of large strands. We suggest doing this
last operation only with the initial part of the blades. The screw has a ball
bearing system designed to reduce friction to a minimum and to give the
blades great fluidity.

Leader Star classic cutting scissor adapted for all
uses. The handle of these hairdressing scissors is a
classic straight, the finger rests is removable to adapt
to the cutting style of those who use it. Blades are
razor sharp.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

MISURA TAGLIO 6”-6,5’’-7”
SIZE CUT 6”-6,5’’-7”

MISURA TAGLIO 5”-5,5’’-6”-6,5’’-7”
SIZE CUT 5”-5,5’’-6”-6,5”-7”

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

ANELLO PIEGATO
BENT RING

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

Perfetta per il taglio delle frange ed i tagli di punta in profondità.
Ideal for cutting bangs and for deep point cutting.
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Versatile e maneggevole, affilatura a rasoio.
Versatile and handy, with razor sharp.
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LEADER CARBONIUM
COD. 276-05 / 276-55 / 276-06 / 276-65 / 276-07

LEADER CARBONIUM SFOLTIRE / CARBONIUM
THINNER COD. 276-55 S / 276-55 S DF /
276-55 S2 / 276-65 S / 276-65 S2

Due lame diverse, utilizzi più ampi
Two different blades, for a wider use

Denti a “U” per tagli netti e precisi
Special “U” shape teeth for precise cuts

La forbice Carbonium ha la particolarità di avere due
lame diverse per consentire al parrucchiere più utilizzi
con un unico strumento. Una delle due lame è affilata
a rasoio mentre l’altra è microdentata. L’impugnatura
è la classica ad anelli pari. Il poggiadito è removibile
per accordarsi alle preferenze di taglio di chi la utilizza.

Lame a dentellatura differenziata per sfoltimento di
precisione. Le forbici Carbonium hanno la dentellatura
media ricurva. Una lama è affilata a rasoio, mentre
il dente della lama opposta ha una speciale forma a
“U” che blocca il capello e garantisce un taglio netto
e deciso. L’impugnatura è la classica ad anelli pari.
Il poggiadito è removibile per accordarsi alle preferenze
di taglio di chi la utilizza.

Leader Carbonium cutting scissors microserrated.
One blade is razor sharp while the other is
microserrated. The handle is a classic straight.
The finger rest is removable to match the cutting
preferences of those who use it.

Different types of teeth for a more precise thinning.
Leader Carbonium is a thinning scissor with a medium
curved teeth. One blade is razor sharped, while the
teeth of the other blade have a special “U” shape,
that holds the hair to give a precise cut. The handle is
classic straight. The finger rest is removable to meet
the needs of the hairdresser.

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

MISURA TAGLIO 5”-5,5’’-6”-6,5’’-7”
SIZE CUT 5”-5,5’’-6”-6,5”-7”

MISURA TAGLIO 5,5’’-6,5”
SIZE CUT 5,5’’-6,5”

AFFILATURA RASOIO / MICRODENTATA
SHARPENING RAZOR / MICROSERRATED

DENTELLATURA FINA / MEDIA / RICURVA
FINE / MEDIUM / CURVED SHAPED TEETH

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

PERNO VITE TRADIZIONALE
TRADITIONAL FLAT SCREW

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

Lama microdentata.
Micro-serrated blade.
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Disponibile a denti medi e fini e con doppia lama dentata.
Available with medium and fine teeth, also in double thinning version.
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LEADER STRATEGY
COD. 311-55 / 311-06

LEADER LAVINIA
COD. 175-45 / 175-55 / 175-06 / 175-65 / 175-07

Ampia apertura per tagli più efficaci
Wide opening for greater efficiency

Punte sottili per una maggiore precisione
Fine tips for a greater accuracy

Strategy è una forbice con lama a rasoio. Il disegno
esclusivo ideato da Leader consente a Strategy
un’apertura molto ampia delle lame con un semplice
e lieve movimento delle dita, per tagli maggiormente
efficaci.

Anche Lavinia gode di una doppia prerogativa:
una lama è affilata a rasoio, mentre l’altra è
microdentata. L’impugnatura è la classica ad
anelli pari. Il poggiadito è removibile così da
potersi adattare alle preferenze di ognuno.

Strategy is a professional hairdressers scissors with
razor blades. The exclusive design created by Leader
allows Strategy a very wide opening of the blades with
a simple and slight movement of the fingers.

Leader Lavinia professional hairdressers
scissors have one razor sharp edge while
the other is microserrated. The handle straight.
The finger rest is removable to match the
cutting preferences of those who use it.

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

MISURA TAGLIO 5,5”- 6”
SIZE CUT 5,5”- 6”

MISURA TAGLIO 4,5”- 5,5”- 6”- 6,5” - 7”
SIZE CUT 4,5”- 5,5”- 6”- 6,5” - 7”

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

AFFILATURA RASOIO / MICRODENTATA
SHARPENING RAZOR / MICROSERRATED

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

PERNO VITE TRADIZIONALE
TRADITIONAL FLAT SCREW

Ampia apertura, taglio facilitato, affilatura a rasoio.
Very wide opening with a slight movement, razor sharp.
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Punte molto sottili, lama microdentata.
Very fine tips, micro-serrated cutting edge.
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LEADER LAVINIA SFOLTIRE / LAVINIA THINNER
COD. 175-55 S / 175-65 S

LEADER LEFTY
COD. 375-55

La grande bellezza della semplicità
The great beauty of simplicity

Il diritto di essere diversi
The right to be different

Tradizione e semplicità per la forbice Lavinia
per sfoltire. Lavinia ha un’impugnatura classica
ad anelli pari. Il poggiadito è removibile per
accordarsi alle preferenze di taglio di chi la
utilizza. Sfoltisce circa il 20%.

La forbice Lefty è studiata appositamente per i mancini.
L’impugnatura è classica con un sistema brevettato
ad anelli. Il poggiadito è removibile per accordarsi alle
preferenze di taglio di chi la utilizza. Il comfort di Lefty
è impareggiabile: irresistibile leggerezza e versatilità
senza compromessi.

Tradition and semplicity for the thinning scissor
Lavinia. Thinning scissors with straight handles.
The finger rest is removable to meet the needs
of the hairdresser. It thins about 20%.

The scissor Lefty is designed especially for the lefthanded. The handles are classic with a patented ring
system. The finger rest is removable to meet the user’s
cutting preferences. The comfort of Leader Lefty is
incomparable: irresistible lightness and versatility
without compromises.

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA SFOLTIRE 5,5”-6,5”
SIZE THINNING 5,5”-6,5”

MISURA TAGLIO 5,5’’
SIZE CUT 5,5’’

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA
MEDIUM / CURVED SHAPED TEETH

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

PERNO VITE TRADIZIONALE
TRADITIONAL FLAT SCREW

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

Facile da usare, sfoltisce circa il 20%.
Easy to handle, it thins about 20%.
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Forbice classica per mancini con affilatura Convex.
Left-handed straight scissors with Convex edges.
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LEFTY ERGONOMICA / ERGONOMIC LEFTY
COD. 375-55 L / 375-06 L

LEFTY SFOLTIRE / THINNER LEFTY
COD. 375-55 S

Comfprt ed ergonomia anche per i mancini
Comfort and ergonomy also for left-handed

La sfoltitura in versione mancina
A thinner for left-handed

La forbice Lefty è studiata appositamente per
i mancini. L’impugnatura è ergonomica: l’anello del
pollice è leggermente arretrato par dare massima
ergonomia. Il poggiadito è removibile per accordarsi alle
preferenze di taglio di chi la utilizza. Il comfort di Lefty
è impareggiabile: irresistibile leggerezza e versatilità
senza compromessi.

La forbice Lefty per sfoltire è studiata appositamente
per i mancini. La dentellatura è diritta e media:
l’estremità di ogni dente ha la particolare forma a “V”
per consentire una maggiore scorrevolezza del capello.
Il poggiadito è removibile per accordarsi alle preferenze
di taglio di chi la utilizza.

The scissors Lefty is designed especially for lefthanded. The offset thumb ring is slightly arrear to
give a better feeling. The finger rest is removable to
meet the user’s cutting preferences. The comfort of
Leader Lefty is incomparable: irresistible lightness and
versatility without compromises.

The thinning scissor Lefty is designed especially for
left-handed, Teeth are straight and medium size. the
extremity of each tooth has a particular “V” shape for a
greater cutting smoothness. The finger rest is removable
to satisfy the user’s cutting, it thins about 30%.

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

ACCIAIO LEADER 440
LEADER STEEL 440

MISURA TAGLIO 5,5”-6”
SIZE CUT 5,5”-6”

MISURA SFOLTIRE 5,5’’
SIZE THINNING 5,5’’

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

DENTELLATURA MEDIA
MEDIUM TEETH

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

Leggerezza e versatilità, adatta ai tagli scivolati.
light and versatile, adapted for sliding cuts.
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Estremità dei denti a “V” sfoltisce circa il 30%.
Extremity of each teeth “V” shaped, it thins about 30%.
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LEADER PASSIONE LEFTY
COD. 2007-06 L

LEADER PASSIONE SFOLTIRE / PASSIONE
THINNER COD. 2007-55 SL

Passione mancina
A left-handed passion

Dentellatura tripla, tripla delicatezza
Triple teeth for a triple delicacy

Forbice da taglio per mancini in acciaio Damasco. Ogni forbice Passione
è un pezzo unico e irripetibile: le pregiate linee del damasco che la
percorrono assumono forme differenti in ogni forbice. Il particolare sistema
a vite adottato per Passione è visibile solamente da un lato e non richiede
alcun tipo di manutenzione. L’affilatura Convex è realizzata anch’essa a mano
da artigiani esperti, eredi di una tradizione che si perde nei secoli passati.
L’impugnatura è eccellentemente ergonomica e l’anello del pollice ha una
particolare forma “piegata”, per adattarsi meglio ai tagli di punta.

La sfoltitrice Passione nella versione per mancini
possiede denti curvi dotati di una tripla dentellatura sulle
punte: il capello viene così bloccato gradualmente e il
taglio assume una piacevole sensazione di delicatezza.
L’impugnatura è ergonomica, l’anello del pollice ha
una caratteristica piegatura che consente una spiccata
predilezione per i tagli di punta. Sfoltisce circa il 20%.

Passione Lefty is handcrafted in Damask multilayer steel. Each scissor
Passione is a one of kind and unique: the valuable Damask lines that
run through it take different shape in each scissor. The particular screw
system adopted is only visible on one side and does not require any kind
of maintenance. The Convex sharpening is also made by hand by expert
craftsmen; heirs of a tradition that is lost in past centuries. The handle is
excellently ergonomic and the thumb ring has a particular “bent” shape,
to better adapt especially for point cuttings.

Lefty thinner Passione is handcrafted in Damask
multilayer steel. The Lefty thinner Passione version
has curved teeth with triple teeth on the tip: the hair is
gradually blocked for a pleasant delicacy sensation. The
handles are offset, the thumb ring has a characteristic
bending to perform the point cut, it thins almost 20%.

ACCIAIO DAMASCATO LEADER
DAMASK LEADER STEEL

ACCIAIO DAMASCATO LEADER
DAMASK LEADER STEEL

MISURA TAGLIO 6’’
SIZE CUT 6’’

MISURA SFOLTIRE 5,5’’
SIZE THINNING 5,5’’

AFFILATURA CONVEX
SHARPENING CONVEX

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA /SOPRA
MEDIUM / CURVED SHAPED / UPPER TEETH

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

ANELLO PIEGATO
BENT RING

ANELLO PIEGATO
BENT RING

VITE VISIBILE SOLAMENTE DA UN LATO
SCREW SYSTEM VISIBLE ONLY ON ONE SIDE

VITE VISIBILE SOLAMENTE DA UN LATO
SCREW SYSTEM VISIBLE ONLY ON ONE SIDE

Particolarmente adatta ai tagli di punta e ai tagli scivolati.
Particularly suitable for point and sliding cuttings.
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Estremità dei denti a “V” sfoltisce circa il 20%.
Extremity of each teeth “V” shaped, it thins about 20%.
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RASOIO LEADER / LEADER RAZOR
COD. 272

PORTAFORBICI IN TESSUTO PER 8-16 FORBICI
MAP IN CLOTH FOR 8-16 SCISSORS
COD. 441 / COD. 445

Classico rasoio da sfilo
Classic styling razor

Valigetta in tessuto
Scissor case in resistant fabric

Il rasoio per lo sfilo capelli ha ancora la sua linea più
classica. Per chi ama la tradizione, Leader mette
a disposizione anche questo rasoio dal disegno più
classico per la sfilatura dei capelli. La confezione
prevede una dotazione di lame da 5 pezzi.

L’elegante e pratico portaforbici è in tessuto
tecnico e resistente. Il velcro facilita apertura
e chiusura. L’interno è in morbido materiale
antigraffio per proteggere le forbici, bloccate
anche con degli appositi elastici.

The elegant and practical scissors case is in technical
and resistant fabric. The velcro facilitates opening and
closing. The interior is in soft anti-scratch material to
protect the scissors held in its internal rubber bands.

Styling razor has a classic vintage shape. For those
who love tradition, Leader also offers the most classic
design for the hair removal. The package also includes
a set of 5-piece blades.

LAME LEADER / BLADES LEADER
COD. 273

Lame professionali da sfilo
Professional blades for styling razor
La confezione di lame professionali per il classico
rasoio da sfilo contiene 5 pezzi.

The package contains 5 professional blades.
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ASTUCCIO PORTAFORBICI / SCISSORS HOLSTER
COD. 210

Portaforbici in pelle, cintura in cuoio
Scissor leather pouch holsters with belt
Portaforbici in pelle estremamente morbida,
allacciabile in vita con la sua cintura in cuoio. Adatto
a contenere tre forbici, pettini e clips. Tutto a portata
di mano! Alcuni componenti sono smontabili per la
manutenzione e la pulizia. Pellame di produzione
italiana.
Scissors pouch in an extremely soft leather, fastened
at the waist with its leather belt. Suitable to contain
three scissors, combs and clips. Everything on hand!
Some components can be removed for maintenance
and cleaning. Genuine Italian leather.

ASTUCCIO PORTAFORBICI / SCISSORS HOLSTER
COD. 212

Portaforbici a cintura grande in cuoio
Large scissor leather pouch holsters
with belt
Portaforbici in pelle estremamente morbida,
allacciabile in vita con la sua cintura in cuoio.
Adatto a contenere fino a 4 forbici, pettini, spazzole
e clips. Tutto a portata di mano! Alcuni componenti
sono smontabili per la manutenzione e la pulizia.
Pellame di produzione italiana.

The large scissors pouch in a very strong and resistant
leather. It can be fastened at the waist thanks to the
leather coordinated belt. It can hold up to four scissors,
combs, clips and brushes. Some components can be
removed for maintenance and cleaning.
Genuine Italian leather.
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GLAMOUR
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PEOPLE

PEOPLE SFOLTIRE
PEOPLE THINNER

People, ideali per i principianti
People, ideal for beginners

Sfoltire, dolce sfoltire
Thinning, sweet thinning

Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera.
People GlamourLine è la scelta giusta per chi
si affaccia per la prima volta nel mondo dei
professionisti del taglio. L’impugnatura di People
è la classica ed esclusiva di Leader: anelli pari,
poggiadito e riduttore con anelli removibili per
trovare la propria presa ideale.

People è una forbice sfoltire con la dentellatura media
ricurva. L’impugnatura di People è la classica ed
esclusiva di Leader: anelli pari, poggiadito e riduttore
removibili per trovare la propria presa ideale.

Scissors are for everyone. For who’s just starting, for
who is being it for a while, for the professional and
for a professional start. The handles are straight
with removable finger rest and finger inserts to
match the cutting preferences of those who use it.

People is a thinning scissor with medium curved teeth.
People thinner’s handles are the classic and exclusive
from Leader: the straight handles with removable finger
rest and insert rings to find your preferred grip.

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

MISURA TAGLIO 5,5”- 6”- 6,5” - 7”
SIZE CUT 5,5”- 6”- 6,5” - 7”

MISURA TAGLIO 5,5”- 6,5”
SIZE CUT 5,5”- 6,5”

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA
MEDIUM / CURVED SHAPED TEETH

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

PERNO VITE TRADIZIONALE
TRADITIONAL FLAT SCREW

PERNO VITE TRADIZIONALE
TRADITIONAL FLAT SCREW

Ideale per chi inizia l’arte del taglio, affilatura a rasoio.
Ideal for beginners, with razor edge.

44

Sfoltisce circa il 25%.
Thins about 25%.
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PEOPLE SFOLTIRE 55S 2
PEOPLE THINNER 55S 2

PEOPLE SFOLTIRE 65S 2
PEOPLE THINNER 65S 2

Doppia dentellatura, efficacia infinita
Double thinning blade, infinite effectiveness

Doppia dentellatura, doppia soddisfazione di taglio
Double thinning blade, double satisfaction.

Su una delle due lame l’estremità di ogni dente
è affilata, mentre sulla lama opposta i denti hanno una
particolare forma ad “U” per lo scarico più veloce del
capello. Sfoltisce circa il 25%. L’impugnatura di People
sfoltire è la classica ed esclusiva di Leader: anelli pari,
poggiadito e riduttore removibili per trovare la propria
presa ideale.

People possiede due lame differenti: una dai denti
particolarmente affilati, l’altra con una dentellatura
dalla forma a “U” per scaricare più velomente i
capelli tagliati. L’impugnatura è la classica Leader,
con anelli pari, poggiadito e anelli in dotazione per
personalizzare la presa. People sfoltisce ad ogni
apertura il 25%.

Thinner with double thinning blade Leader People
GlamourLine , on one blade, the extremity of each tooth
is sharpened while on the other blade the teeth have
a particolar “U” shape to cut fast the hair. Thins about
25%. straight handles with removable finger rest and
insert rings to find your preferred grip.

Thinner with double thinning blade Leader People
GlamourLine, on one blade, the extremity of each
tooth is sharpened while on the other blade the teeth
have a particolar “U” shape to cut fast the hair. Thins
about 25%.

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

MISURA SFOLTIRE 5,5”
SIZE THINNING 5,5”

MISURA SFOLTIRE 6,5”
SIZE THINNING 6,5”

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA
MEDIUM / CURVED SHAPED TEETH

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA
MEDIUM / CURVED SHAPED TEETH

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

PERNO VITE TRADIZIONALE
TRADITIONAL FLAT SCREW

PERNO VITE TRADIZIONALE
TRADITIONAL FLAT SCREW

Sfoltisce circa il 25%.
Thins about 25%.
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Doppia lama dentata, rimuove circa il 25% con una chiusura.
Double thinning blade, removes about 25% of hair with one closure.
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FASHION

FASHION SFOLTIRE
FASHION THINNER

Lo stile contemporaneo
Contemporary style

Giovane e già classica
So young and already so classic

Le forbici di moda che non seguono le mode. Fashion
ha uno stile inconfondibile e senza tempo, adatta ai
professionisti più attenti alle evoluzioni e alle tendenze
innovative della moda e del mercato. L’impugnatura di
Fashion è la classica ed esclusiva di Leader: anelli pari,
poggiadito e riduttore removibili per trovare la propria
presa ideale.

Le Fashion hanno la dentellatura fina ricurva.
L’impugnatura è la classica ed esclusiva di Leader:
anelli pari, poggiadito e riduttore removibili per
personalizzare la presa a seconda delle proprie
esigenze. Sfoltisce circa il 30%.

Scissors for the professionals, their style is timeless,
they have been created to attract everyone’s interest on
a global scale.The handles are straight with removable
finger rest and finger inserts to match the cutting
preferences of those who use it.

Fashion is a thinning scissor with fine curved theeth.
handles are the classic and exclusive from Leader: the
straight handles with removable finger rest and insert
rings to find your preferred grip. It thins about 30%.

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

MISURA TAGLIO 5”-5,5”-6”-6,5”-7”
SIZE CUT 5”-5,5”-6”-6,5”-7”

MISURA SFOLTIRE 5,5”-6,5”
SIZE THINNING 5,5”-6,5”

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

DENTELLATURA FINA / RICURVA
FINE / CURVED SHAPED TEETH

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

IMPUGNATURA CLASSICA
CLASSIC HANDLES

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

BULLONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT

Affilatura a rasoio, addatta a tutti i tagli.
razor sharp edge, suitable for all types of cuts.
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Dentellatura fina, sfoltisce circa il 30%.
With fine teeth, thins about 30%.
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TRENDY

TRENDY SFOLTIRE
TRENDY THINNER

Per tagli di tendenza
For Trendy haircuts

La sfoltitrice di tendenza
The Trendy thinner

Una forbice dal grande comfort lavorativo grazie a una
presa totalmente ergonomica. Poggiadito e riduttore
removibili per trovare la propria presa ideale. Trendy
è la forbice con vite piatta e con tensione delle lame
regolabile manualmente per adeguarsi a ogni esigenza,
grazie a una speciale chiavetta, in dotazione.

Le Trendy sono dotate di denti dritti con speciale
terminale a U. I denti di Trendy sono 30 con costruzione
diritta: l’estremità, però, termina con una speciale
forma a “U” che ha la funzione di bloccare il capello
per un taglio preciso, di grande qualità e silenzioso.
Sfoltisce circa il 25%. Trendy ha la vite piatta e la
tensione delle lame regolabile manualmente per
adeguarsi a ogni esigenza, grazie a una speciale
chiavetta, in dotazione.

Scissors for professional use with an actual design
combining style and comfort. Trendy is the scissors
with flat screw and blade tension manually adjustable to
adapt to every need, thanks to a special tool supplied.

Thinner scissors with medium teeth and with “U”
shaped tips. The thinner Trendy has 30 straight teeth:
the extremity of these teeth has a special ”U” shape
that holds the hair for a high quality and precise cut,
it thins almost 25% of the hair. Tension of the blades
can be manually adjusted, thanks to a special tool
supplied.

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

MISURA TAGLIO 5,5”-6”
SIZE CUT 5,5”-6”

MISURA SFOLTIRE 5,5”
SIZE THINNER 5,5”

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

VITE PIATTA REGOLABILE
ADJUSTABLE FLAT SCREW

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

POGGIADITO REMOVIBILE
REMOVABLE FINGER REST

VITE PIATTA REGOLABILE
ADJUSTABLE FLAT SCREW

Impugnatura ergonomica, affilatura a rasoio.
Offset handles and razor sharp.
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Sfoltisce circa il 25%.
Thins about 25%.
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SEDUCTION

SEDUCTION SFOLTIRE
SEDUCTION THINNER

Lasciatevi sedurre
Let it seduct you

Il fascino della precisione
The precision glamour

Uno stile senza tempo per queste forbici per parrucchieri
create per i professionisti più esigenti e attenti alle
tendenze più innovative della moda. Seduction sono forbici
da taglio estremamente ergonomiche. Vi consentono tagli
in qualsiasi inclinazione senza affaticare mano e polso.
Il perno centrale ha un sistema di vite/cuscinetto che riduce
gli attriti aumentando la scorrevolezza.

Le Seduction GlamourLine hanno la
dentellatura ricurva. L’estremità di ogni
dente è fornita di tripla punta che ferma
il capello e garantisce un taglio netto
e silenzioso. Sfoltiscono circa il 20%.

Scissors created to entice and seduce throught their
smooth and curvaceous lines. The ergonomics achieved
allows you to work on any inclination without straining
the hand and wrist. The screw has a ball bearing system
designed to reduce friction to a minimum and to give the
blades great fluidity.

Seduction GlamourLine is a thinning
scissor with curved teeth. The extremity
of each tooth has a triple tip that blocks
the hair to make a net and silent cut.
It thins about 20%.

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

ACCIAIO LEADER 420
LEADER STEEL 420

MISURA TAGLIO 5,7’’
SIZE CUT 5,7’’

MISURA TAGLIO 5,7’’
SIZE CUT 5,7’’

AFFILATURA RASOIO
SHARPENING RAZOR

DENTELLATURA MEDIA / RICURVA
MEDIUM / CURVED SHAPED TEETH

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLES

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

PERNO CUSCINETTO A SFERE
BALL BEARING

Impugnatura molto ergonomica, affilatura a rasoio.
Very ergonomic, razor sharp edges.
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Ideale per tagli in qualsiasi inclinazione, sfoltisce circa il 20%.
Ideal for cutting in all inclinations, it thins about 20%.
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La storia più bella è sempre quella ancora da scrivere.
Il racconto della nostra azienda, è nato all’interno della
nostra famiglia, dentro la passione per le cose fatte bene.
Questo è l’insegnamento che ci tramandiamo.
Di una cosa siamo certi: i nuovi capitoli, che cerchiamo
di raccontare attraverso le nostre creazioni, saranno scritti
con la stessa passione degli inizi.
The best stories, as always are yet to be written.
The story of our company was born in our family,
with passion to do things done well. This is the teaching
we will hand down. Of one thing we are certain, the new
chapters which we will tell through our creations,
will have the same passion as the beginning.

LEADER-CAM SRL
Via dei Fabbri, 11 - 33085 Maniago (PN) Italy
tel. (+39) 0427.72549 - fax (+39) 0427.71142
www.leadercam.com - leadercam@leadercam.com
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